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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI A.N.CO.T

Il Presidente Bottoni: “individuiamo insieme le strategie di sviluppo della nostra professione”

Quinta edizione del Meeting delle
Professioni: al centro, le semplificazioni

I

l prossimo 3 ottobre, al Tempio di Adriano di Roma, si
svolgerà la quinta edizione
del Meeting delle Professioni, annuale appuntamento
organizzato dall’A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributari.
Quest’anno, il tema sarà
“Quali semplificazioni per far
ripartire il nostro Paese?” e,
come di consueto, al Meeting
delle Professioni è prevista la
partecipazione di esponenti
del mondo politico, imprenditoriale, associativo e accademico.
L’evento – sottolinea Celestino
Bottoni, Presidente Nazionale
A.N.CO.T - riveste per le pro-

Il Consiglio Nazionale dell’A.N.CO.T

spettive future dell’A.N.CO.T e
di tutti i tributaristi un’importanza fondamentale, perché
approfondiremo un argomento che riguarda l’intero Sistema Italia, all’interno del quale,
l’A.N.CO.T. desidera porsi da
protagonista”.
Gli obiettivi del Meeting delle
Professioni sono quelli di “individuare insieme quelle che
possono essere le strategie di
sviluppo della nostra professione alla luce delle recenti
normative fiscali – ha aggiunto Celestino Bottoni – e siamo
consapevoli che sarà un’opportunità importante per un
confronto serio: è centrale, in
tal senso, la richiesta di una

semplificazione amministrativa e fiscale da parte, in realtà,
di tutte le categorie, semplificazioni per le quali l’A.N.CO.T
si è sempre impegnata e su cui
si è espressa anche su invito
del Presidente Carla Ruocco
e dei membri della Commissione Finanze e Tesoro della
Camera dei Deputati, presentando un documento che aveva lo scopo di suggerire alcune
prime, fondamentali semplificazioni per la vita lavorativa
dei tributaristi”.
Sarà un Meeting ancorato
anche alle vicende politiche
nazionali, nella misura in cui
alcuni temi oggetto del programma di Governo saranno
approfonditi, alla luce delle
audizioni ed alla partecipazione ad alcuni tavoli ministeriali da parte dell’A.N.CO.T.
“Tra questi – ricorda il Presidente Bottoni - la giustizia
Tributaria e la relativa rappresentanza, che vede ferma al
30 settembre 1993 uno dei riconoscimenti della categoria;
il processo di digitalizzazione
degli studi professionali, già
intrapreso lo scorso anno, che
sta dando un impulso positivo
alla lotta all’evasione fiscale
con la fatturazione elettronica
e prossimamente con “cittadinanza digitale”; la riforma fi-

scale e la revisione delle tax expenditures; il potenziamento
degli interventi in favore delle
piccole e medie imprese, la riduzione del “cuneo fiscale”, il
giusto compenso per i lavoratori non dipendenti”. 
Nel dibattito, ci sarà spazio
anche per parlare del riscatto
della laurea, argomento “sul
quale apprendiamo con soddisfazione – ha dichiarato il
Presidente Onorario Arvedo
Marinelli – che il Governo abbia voluto affrontare il problema con lo spirito sottolineato
tempo fa dall’A.N.CO.T, quello di ampliare la platea degli
aventi diritto al riscatto, dal
momento che ci era sembrato da subito ingiusto che tale
possibilità fosse concessa solo
ad alcuni soggetti: è vero che la
gestione separata INPS è partita dal 1996, ma è sacrosanto il
diritto del riscatto della laurea
a tutti, senza distinzione, soprattutto dopo l’introduzione
del sistema pensionistico basato sul contributivo puro”.
I lavori del Meeting saranno
organizzati con una formula nuova rispetto alle passate
edizioni. “Verranno organizzati tre tavoli di lavoro – ha
spiegato il presidente Bottoni
– e nel primo verranno elaborate alcune proposte per una

semplificazione sia dell’applicazione della digitalizzazione
e sia della riforma tributaria.
Negli altri tavoli, invece, si dovranno affrontare i temi legati
al ruolo che saranno chiamati
a svolgere i coordinamenti delle associazioni professionali.
In questo caso, ci aspettiamo
un concreto e fattivo contributo da parte del Colap come di
Confassociazioni, Cna professioni e Confcommercio professioni”. Un ruolo importante, quello dei corpi intermedi
anche per un fattivo confronto
con le istituzioni governative.
“Gli altri due tavoli di lavoro
saranno invece incentrati sui
temi relativi alle agevolazioni
fiscali ”. Temi particolarmente
ricorrenti nel confronto governativo di questi giorni.
Il Meeting delle Professioni,
inoltre, accenderà un faro sul
terzo settore. “In Italia il cosiddetto terzo settore – ha ribadito il Presidente dell’A.N.CO.T

Celestino Bottoni – rappresenta una realtà estremamente importante e in continua
evoluzione, garantendo anche
molte opportunità di lavoro
soprattutto ai giovani. È indubbio che la nostra associazione ha nel proprio dna
un’attenzione particolare nei
confronti di questo comparto, che ha esigenze di servizi
per quanto riguarda la gestione dei tributi al pari di altre
realtà imprenditoriali. È per
questo motivo che abbiamo
intenzione di intensificare ulteriormente anche i percorso
formativi e di aggiornamento
sulle tematiche relative alla
contabilità degli enti del terzo
settore”.
Proseguirà, in questa edizione
del Meeting, il dibattito sulla
digitalizzazione, data anche la
presenza ai lavori del Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche, professor Gian Luca
Gregori.

